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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“MONS. ANTONIO BELLO”  

BAIS041006 

 

 
 

 
 

 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Indirizzo Servizi Commerciali 

Indirizzo Servizi Commerciali  

opz. promozione commerciale e pubblicitaria 

Indirizzo Servizi Socio Sanitari 

Cod. meccanografico: BARC041015 

Settore tecnologico 

Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Cod. meccanografico: BATF04101P 

Indirizzo Servizi Commerciali  

opz. promozione commerciale e pubblicitaria 

Indirizzo Servizi Socio Sanitari 

Cod. meccanografico: BARC04151E 

 

Prot. N.5820/07 -05      Molfetta, 29/06/2018 

 

 

OGGETTO: determina a contrarre per la realizzazione di attività di formazione dei docenti 

sui temi dell’ inclusione E sull’ICF a.s. 2017/18 - ambito PUG 03 -  Esperti esterni. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione 

docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni 

scolastiche previsti dal regolamento di cui al DPR 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le OO. SS. rappresentative di 

categoria”;  

 

VISTO il comma 125 della legge 107/2015: “Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e 

per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di 

euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”;  
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VISTA la nota MIUR prot. n.  2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

 

VISTO il D.D.G. USR Puglia prot. n. 18814 del 02 novembre 2016 relativo alla costituzione dello 

Staff Regionale di supporto alla Formazione; 

 

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 presentato dal MIUR in data 

3 ottobre 2016; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del Piano per la formazione 

dei docenti 2016-2019; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei docenti - 

Trasmissione D.M. n.797 del 19 ottobre 2016”; 

 

VISTO che il sopracitato D.M. 797/2016 prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie alle 

Scuole Polo per la formazione; 

 

TENUTO CONTO che nel D.M. 797/2016 è specificato che le Scuole polo per la formazione 

hanno anche il compito di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle iniziative 

di formazione e di interfacciarsi con l’USR per le attività di co -progettazione, monitoraggio e 

rendicontazione; 

 

VISTA la nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n. 2151 del 7.06.2016, 

con cui venivano fornite le Linee Guida per la costituzione di reti scolastiche di scopo e di ambito 

territoriale, in attuazione del disposto dei commi 70-74 dell’art. 1 della l. n. 107/2015; 

 

VISTO il D.D.G. USR per la Puglia prot. n. 19033 del 4.11.2016, con il quale sono state 

individuate le n. 23 Scuole Polo per la formazione, nel numero di una per ciascuno degli ambiti 

territoriali della regione Puglia; 

 

VISTA la Nota MIUR, a firma del Capodipartimento per l’Istruzione, prot. n.  9684 del 06.03.2017, 

con la quale è stato trasmesso il Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione 

docenti 2016-2019. Questioni operative; 

 

 

VISTO l'Accordo di rete sottoscritto tra le scuole dell'Ambito 3 in data 28 luglio 2016 presso l’IISS 

“Aldo Moro” di Trani come da nota dell’USP di Bari prot. n. 3655 del 18/07/2016; 

 

CONSIDERATO che l’ambito PUG03 è costituito dalle scuole ubicate nei comuni di Molfetta, 

Giovinazzo, Terlizzi Ruvo di Puglia e Corato della provincia di Bari e che è stata individuata quale 
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scuola capofila dell’ambito BA3 per la formazione l’IISS “Mons. A. Bello” BAIS041006 viale 25 

Aprile s.n.c., Molfetta; 

  

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto dai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito PUG03 

ed in particolare gli artt. 5 e 10 nei quali si specificano in compiti della scuola capofila e le 

procedure con le quali si individueranno gli esperti e i tutor per le attività di formazione 

 

CONSIDERATA la necessità di costituire, tramite avvisi pubblici e a valere sugli ambiti 

territoriali, elenchi graduati di esperti formatori per corsi di formazione destinati ai docenti per il 

sostegno agli alunni con disabilità, cui attingere successivamente per la erogazione delle singole 

azioni formative; 

 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione”, cui la citata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001, che disciplinano la materia degli incarichi ad esperti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTO il “Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera per particolari 

attività e insegnamenti” deliberato dal Consiglio d’Istituto del 23/10/2017, delibera n. 115 

 

VISTO il verbale della conferenza di servizio delle scuole d’ambito 3 per la formazione tenutasi in 

data 07/03/2017 durante la quale sono state condivise le linee generali per la stesura del presente 

bando;   

 

 

VISTA la nota MIUR pervenuta a Codesta Istituzione Scolastica in data 11.01.2018 acquisita agli 

atti con  Prot. n° 257/06-03 il 13/01/2018, con la quale venivano assegnate risorse finanziarie totali 

pari ad  € 4.660,00 all’IISS “Mons. A. Bello” di Molfetta in qualità di Scuola Polo per la 

formazione dei docenti dell’Ambito territoriale PUG03, per le attività di formaziomne per il 

sostegno. 

 

VISTA la nota MIUR prot. n°47777 del 08/11/2017 avente per oggetto “Indicazione e ripartizione 

fondi per le iniziative relative alla II annualità – Piano di Formazione docenti, nonché per la 

formazione docenti neoassunti a.s. 2017/2018 e la formazione sui temi dell’Inclusione a.s. 

2017/2018; 

 

VISTO il decreto di impegno n. 1245 del 22.11.2017 con cui il MIUR ha assegnato i fondi relativi 

al piano nazionale formazione docenti per l’a.s. 2017/2018; 

 

VISTA   la determina di assunzione a bilancio di fondi specifici per attività formative destinate a 

docenti di sostegno prot. n° 258/06-03 del 13/01/2018; 
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VISTE le indicazioni fornite dall’USR;  

 

ACCERTATA l’esigenza di individuare personale esperto per la realizzazione di corsi di 

formazione dal D.Lgs. 66/2017, con particolare riferimento all’ICF, con pregressa esperienza di 

insegnamento su posto comune e/o di sostegno; 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.                          

Art. 2 

Di indire un bando pubblico finalizzato alla costituzione di elenchi territoriali graduati di esperti 

dell’Ambito PUG0 3 per realizzare le attività di formazione sull’inclusione e sull’ICF che potranno 

essere aggiornati successivamente.  

 

      Art. 3 

Gli elenchi graduati saranno validi per l’a.s. 2017/18 salvo diverse disposizioni del MIUR e/o 

dell’USR per la Puglia.  

    Art.4 

 

L'importo massimo di spesa per la prestazione d’opera, dì cui all'art. 2, è  presumibilmente di  € 

1.238,88,88 (Euro milleduecentotrentotto/88) (IVA Inclusa) con un compenso orario di € 41,32 

(elevabili a € 51,65 per i professori universitari) omnicomprensivi, in coerenza con quanto 

disposto dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 art.4 “Compensi spettanti per attività di direzione e di 

docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la sopracitata nota MIUR prot. n. 9684 del 6 

marzo u.s. rinvia. 

 

      Art. 5 

La prestazione d’opera dovrà essere fornita presumibilmente nell’arco temporale da settembre a 

ottobre 2018, salvo concessione di proroghe da parte del MIUR  per un numero totale di 12 ore 

per ciascun corso con la possibilità di suddividerle tra più esperti in base alle specifiche 

competenze degli stessi e alle finalità di ciascun corso di formazione;  

   Art. 6 

II contraente sarà individuato non solo in base al punteggio totale totalizzato più alto secondo i 

criteri presenti nel bando pubblico, ma soprattutto alla luce del possesso delle specifiche 

competenze corrispondente al percorso formativo. 

Art. 7 

Le domande dei candidati saranno valutate da apposita commissione, nominata dal Dirigente 
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Scolastico.  

Art. 8  

I corsi saranno destinato prioritariamente ai docenti delle scuole dell’ambito territoriale PUG03. 

 

Art. 9 

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel bando pubblico. 

 

Art.10 

L’istituto si riserva la possibilità di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle 

domande, in caso di eventuali imprevedibili problematiche e per eventuale assenza di istanze.   

Art. 11 

I corsi si terranno presso l’IISS “Mons.A.Bello” di Molfetta.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


